COMUNE DI SANTA BRIGIDA
Provincia di Bergamo
RELAZIONE TECNICA
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19”.
Il Comune di Santa Brigida, proprietario degli edifici scolastici della scuola primaria e scuola
dell’infanzia del Comune di Santa Brigida intende intraprendere interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid-19 e in funzione della riapertura dell’anno scolastico 2020/21.
Il Comune di Santa Brigida, come metodologia di attuazione degli interventi, raccoglie le
indicazioni del Ministero dell’Istruzione e fa riferimento all’avviso per “Interventi di adeguamento
e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19” emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 –
“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”.
Come criterio di progettazione ci si avvale, inoltre, dei criteri dei progetti dedicati al PON “Per la
Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di interventi di
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, idonei a
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato
tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del
18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 adottato con decreto del Ministro dell’istruzione (prot. AOOGABMI n. 39 del 26 giugno
2020).
Il Comune di Santa Brigida è stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione – D.G. per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota prot. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020,
all’utilizzo del contributo di € 3.000,00 per l’attuazione degli interventi in argomento.

CRITERI PROGETTUALI
L’esigenza delle singole istituzioni scolastiche è quella di riorganizzare, migliorare e valorizzare
eventuali spazi già presenti a scuola attraverso interventi edilizi finalizzati alla creazione di spazi
supplementari.
Stante ciò si è perseguito l’intento di permettere protocolli di funzionamento dei servizi per
l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini. In particolare si è
adottato come criterio l’intento di favorire l’organizzazione delle attività educative e didattiche
mediante la valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni.
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta

un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. Si è perseguita la finalità di privilegiare
tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di ridurre il carico e il rischio di assembramento.

OGGETTO DEL PROGETTO
Gli interventi specifici riguardano gli edifici della scuola dell’infanzia in via Colla n.1 e della scuola
primaria in via Colla n.2.
I lavori prevedono la riorganizzazione del servizio di refezione scolastica in modo tale di separare la
zona mensa della scuola dell’infanzia e quella della scuola primaria.
Nella fattispecie la zona mensa per gli alunni della scuola primaria è stata individuata al primo
piano dell’edificio di Via Colla n. 2 – in adiacenza alle aule didattiche. I locali dovranno essere
tinteggiati nella considerazione di un importo pari ad € 670,00 oltre iva.
Per una migliore organizzazione del servizio gli spazi della cucina dovranno essere adattati con
adeguamento del mobilio esistente e fornitura di nuovi ripiani per un importo stimato pari a €
990,00 oltre iva e la fornitura di un carrello portavivande con accessori per un importo stimato di €
570,00 oltre iva.
Al fine di permettere un adeguato distanziamento degli alunni della scuola dell’infanzia risulta
infine necessario l’acquisto di n. 2 banchi misura 120x60 h 53 in legno laminato. Si considera un
importo complessivo pari a € 300,00 oltre iva.
Si valuta un importo complessivo di € 2.530,00, (duemilacinquecentotrenta/00) oltre iva.
Il Responsabile del procedimento
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